SUSTAINABLE, PURCHASING IN EDILIZIA: PRINCIPI, STRATEGIE E CASE
HISTORY
Impresa Percassi attua ormai da anni una policy di Responsible Sourcing all’interno
della sua struttura, e ha analizzato con il suo team Tecnico e di Purchasing (e col
supporto di Greenwich) i vari protocolli di sostenibilità andando ad identificare i
vari concepts e le varie opzioni disponibili, implementando nel purchasing classico dei
nuovi criteri e priorità da seguire. Impresa Percassi ha quindi sviluppato un vero e
proprio know-how dedicato, sensibilizzato i fornitori sul tema ed elaborato specifiche
tecniche di green purchasing, contribuendo in questo senso allo sviluppo di una
crescita sostenibile solida e ben avviata.

I protocolli per i green building

I Green Building Business Case: un metodo win-win
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I protocolli per i green building

Uno strumento: i protocolli di sostenibilà LEED e GBC

Risultato complessivo

LEED History
USGBC – U.S. Green Building Council
▪No-profit organization
▪Established in 1993
▪Sustainable building industry needed a
systems to define and measure ‘Green
Buildings’.

LEED
timing

▪1998 LEED Version 1.0
▪2000 LEED Version 2.0
▪2002 LEED Version 2.1
▪2005 LEED Version 2.2
▪2009 LEED Version 3.0
▪2014 LEED Version 4.0

Voluntary
Consensus-based
LEED
rating systems
are

Market driven
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Le aree tematiche
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I PROTOCOLLI LEED U.S.
I PROTOCOLLI LEED 2009
Attualmente ancora in uso,
per progetti registrati fino ad
ottobre 2016

I PROTOCOLLI LEED v4
La più recente versione
della certificazione LEED
introdotta a fine 2013

I 4 LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
LEED 2009 – LEED v4 - GBC HOME
▪
▪

110 PUNTI TOTALI DISPONIBILI NEL SISTEMA DI RATING LEED
MINIMO 40 PUNTI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE AL LIVELLO BASE

PLATINO (oltre gli 80 punti)
ORO (60-79 punti)
ARGENTO (50-59 punti)
CERTIFICATO (40-49 punti)

Processo di certificazione LEED®

*
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FAMIGLIE DI CREDITI LEED 2009
SS
SS

Sostenibilità del Sito
Sustainable Sites

1 prerequisito
26 punti

GA
WE

Gestione delle Acque
Water Efficiency

1 prerequisito
10 punti

EA
EA

Energia e Atmosfera
Energy and Atmosphere

3 prerequisiti
35 punti

MR
MR

Materiali e Risorse
Materials and Resources

1 prerequisito
14 punti

QI
IEQ

Qualità ambientale Interna
Indoor Environmental Quality

2 prerequisiti
15 punti

IP
ID

Innovazione nella Progettazione
Innovation in Design

6 punti

PR
RP

Priorità Regionale
Regional Priority

4 punti

FAMIGLIE DI CREDITI LEED v4
-

Integrative Process

1 punto

LT

Location and Trasportation

16 punti

SS

Sustainable Sites

1 prerequisito
10 punti

WE

Water Efficiency

3 prerequisiti
11 punti

EA

Energy and Atmosphere

4 prerequisiti
33 punti

MR

Materials and Resources

2 prerequisiti
13 punti

EQ

Indoor Environmental Quality

2 prerequisiti
16 punti

IN

Innovation

6 punti

RP

Regional Priority

4 punti

Building life cycle : environmental impacts
2. Construction

Energy efficiency design
Waste and Pollution
Construction site safety
Recycle previous structure

3. Use

Energy use
(Building Management System)
Water consumption / re-use
Occupiers’ Health & Safety
Waste sorting and recycling
Wellbeing / productivity
(use of space)

4. End of life
Demolition
Recycling
Waste (incl. toxic)

1. Construction material
Raw material extraction
Processing / manufacturing
Transport / installation

IL CONTRIBUTO ALLA CERTIFICAZIONE
LEED v3

Materials in LEED ®

• NON ESISTONO PRODOTTI CERTIFICATI LEED,
• LEED certifica l’EDIFICIO i prodotti possono essere
“COMPLIANT” a LEED
• Un prodotto non può dare automaticamente un
punteggio al progetto
• I prodotti possono contribuire a più crediti

• LA DOCUMENTAZIONE È FONDAMENTALE deve
essere allegata, quando richiesta, al momento della
compilazione del Template (modulo da completare
per ogni credito)

Materials in LEED ®
MR c2 GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE
Recycled or Salvged

Points

50%

1

75%

2

INTENTO
Evitare che i rifiuti di costruzione, demolizione e pulizia terreno siano gettati in
discarica e inceneritori. Riemettere risorse riciclabili nuovamente nel processo produttivo.
Conferire i materiali riutilizzabili in appositi siti.

REQUISITI
Riciclare e/o recuperare almeno il 50% (75%) dei materiali di costruzione
e demolizione non pericolosi. Sviluppare ed implementare un piano di gestione dei rifiuti di
costruzione che come minimo identifichi i materiali da non conferire in discarica
e se questi siano separati in modo differenziato in loco o tenuti mescolati. Il terreno di scavo e le
macerie di risulta dalla pulizia del terreno non contribuiscono a questo credito. I calcoli possono
essere fatti secondo il peso o il volume, ma si deve rimanere coerente all’unità di misura scelta.

Materials in LEED ®
MR c4 CONTENUTO DI RICICLATO
Recycled Content

Points

10%

1

20%

2

INTENTO
Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati,
riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

REQUISITI
Utilizzare materiali, inclusi mobili e arredamento, con contenuto di riciclato,
in modo che la somma del contenuto di riciclato post consumer e di ½ pre consumer costituisca almeno il
10% o il 20% basato sul costo del totale valore dei materiali nel progetto.
Il valore del contenuto di riciclato di un materiale o di un mobile è determinato in base al peso.
La frazione di riciclato dell’assemblaggio è poi moltiplicato per il suo costo per determinare il valore del
contenuto di riciclato.

Materials in LEED ®
MR c5 MATERIALI REGIONALI
CI

Credit

MR Credit 5

Points

1 – 2 points

INTENTO
Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione che siano estratti e lavorati in ambito
regionale, sostenendo in tal modo l'uso di risorse locali e riducendo gli
impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto.

REQUISITI
Utilizzare materiali e prodotti da costruzione che siano stati estratti,

raccolti o recuperati,
nonché lavorati, entro 500 miglia dal sito di costruzione per un minimo del 10% (1
punto) o 20% (2 punti) (basato sui costi) del valore totale dei materiali. Se solo una frazione di un
prodotto o di un materiale viene estratto /raccolto / recuperato / lavorato localmente, allora solo quella
percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale.

MRc4 – RECYCLED CONTENT
SCOPO:
Aumentare l’utilizzo di materiali derivati dal riciclo di materiali di scarto di lavorazioni (Preconsumo) e di materiali di scarto costituenti rifiuto (Post-consumo).
REQUISITI:
Utilizzare almeno il 10% (1 punto ) o il 20 % (2 punti), in base al costo, di materiali riciclati per
la costruzione dell’edificio.
Contenuto riciclato Pre-Consumo (ISO 14021):
Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il
riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di
essere recuperati nello stesso processo che li ha generati
Quindi: materiale da scarti industriali (diversi da quelli del richiedente)
Contenuto riciclato Post-Consumo (ISO 14021):
Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e
istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato
per lo scopo previsto
Quindi: materiale di scarto che deriva dall’utilizzatore finale

MRc4 – RECYCLED CONTENT
Esempio di pre-consumer
(manuale LEED Italia, pag. 336)

MRc4 – RECYCLED CONTENT
Esempio di avanzamento consuntivo in cantiere

Valore contenuto riciclato

Consuntivo a marzo 2010
30

Aggiornamento
materiali installati
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5
0

Marzo 2010

1 Punto MR 4.1 Obiettivo
2 Punti MR 4.2
Obiettivo

Contributo ferro e
calcestruzzo

MRc7 – CERTIFIED WOOD
SCOPO:
Incoraggiare lo sfruttamento sostenibile delle foreste.
REQUISITI:
Utilizzare prodotti in legno certificato secondo lo standard FSC (Forest Stewardship Council)
per almeno il 50% in base al costo del totale del legno nuovo utilizzato (il legno riciclato è
pertanto escluso dal conteggio).

MRc7 – CERTIFIED WOOD
Certificazione di Catena
di Custodia FSC.

IEQc4.1 – LOW-EMITTING MATERIALS – ADHESIVES AND
SEALANTS
SCOPO:
Ridurre la quantità di contaminanti nell’aria
indoor.
REQUISITO:
▪ Per i progetti che seguono i protocolli
LEED U.S., gli adesivi, siliconi e sigillanti
utilizzati
in
cantiere
all’interno
dell’edificio, devono avere un contenuto
di VOC in g/L conforme ai requisiti dello
standard SCAQMD, Rule 1168.
▪ Per i progetti che seguono il protocollo
LEED Italia, gli adesivi, primers, sigillanti,
materiali cementizi e finiture per il legno
devono
essere
conformi
alla
classificazione EC1 dello standard GEV
Emicode.

IEQc4.4 – LOW-EMITTING MATERIALS – COMPOSITE WOOD
AND AGRIFIBER PRODUCTS
SCOPO:
Ridurre la quantità di contaminanti nell’aria indoor.
REQUISITO:
Il legno composito ed il legno truciolare utilizzato negli interni dell’edificio non deve contenere resine
aggiunte a base di urea-formaldeide. Gli adesivi utilizzati per la produzione dei laminati e dei prodotti
truciolari, non devono contenere resine a base di urea-formaldeide.
Si considerino come prodotti in legno composito o truciolare le seguenti tipologie:
▪

Prodotti in legno particellare (particle board);

▪

Prodotti in MDF (Medium density fibreboard, pannelli di fibra a media densità);

▪

Compensato;

▪

Pannelli in fibre di frumento (wheat board);

▪

Pannelli in fibre di paglia (straw board);

▪

Pannello a substrati (panel substrates);

▪

Struttura interna delle porte (door cores).

N.B.: Secondo la LEED Interpretation nr. 10250, possono contribuire al credito
anche i prodotti in legno composito contenenti resine MUF (melammina-urea
formaldeide) che rispettano i requisiti per resine ULEF (ultra low-emitting
formaldeyhde).

IL CONTRIBUTO ALLA CERTIFICAZIONE
LEED v4

MR Credit – BUILDING LIFE CYCLE IMPACT REDUCTION
SCOPO:
Incoraggiare il riuso adattativo e ottimizzare la performance ambientale di prodotti e
materiali.

REQUISITI:
Opzione 1. Riutilizzo di edifici storici (5 punti BD+C, 6 punti Core and Shell)
Mantenere la struttura dell’edificio esistente, l’involucro, e gli elementi interni non strutturali di un
edificio storico, o destinare un edificio ad un quartiere storico.
Opzione 2. Ristrutturazione di edifici abbandonati o danneggiati (5 punti BD+C, 6 punti Core and
Shell)
Mantenere almeno il 50%, per superficie, della struttura, dell’involucro, e degli elementi strutturali
interni dell’edificio esistente, per edifici abbandonati o danneggiati.
Opzione 3. Riutilizzo di edifici e materiali (2–4 punti BD+C, 2-5 punti Core and Shell)
Riutilizzare o recuperare materiali da costruzione in sito o al di fuori del sito.
Opzione 4. Valutazione del Ciclo di Vita dell’intero edificio (3 punti)
Realizzare una valutazione del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment) di un nuovo edificio che
dimostri una riduzione pari almeno al 10% (rispetto all’edificio di riferimento) in almeno tre delle sei
categorie di impatto, tra cui il potenziale di riscaldamento globale.

MR Credit – BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND
OPTIMIZATION – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS
SCOPO:
Premiare una progettazione che seleziona i prodotti da produttori che hanno dimostrato un miglioramento degli
impatti ambientali del ciclo di vita.

REQUISITI:
Opzione 1 – Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD – Environmental Product Declaration) (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori che
siano in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
▪ Studio LCA conforme alla norma ISO 14044, con almeno un approccio from cradle to gate (valutati ¼ di
prodotto).
▪ EPD Tipo III generica di settore (valutati ½ prodotto);
▪ EPD Tipo III specifica di prodotto (valutati 1 prodotto).
Opzione 2 – Riduzione degli impatti ambientali – Ottimizzazione multi-attributo (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 50% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti con certificazioni
di terza parte per cui è dimostrata una riduzione al di sotto della media industriale degli impatti ambientali previsti
dalla metodologia LCA (potenziale di riscaldamento globale, riduzione dello strato di ozono stratosferico,
acidificazione della terra e delle risorse acquatiche, eutrofizzazione, formazione di ozono troposferico e consumo di
energie non rinnovabili).
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per l’Opzione 2
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base
(Prodotti regionali).

MR Credit – BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND
OPTIMIZATION – SOURCING OF RAW MATERIALS
SCOPO:
Valorizzare l’uso di prodotti estratti o approvvigionati in maniera responsabile.

REQUISITI:
Opzione 1 – Report di estrazione e approvvigionamento delle materie prime (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori che soddisfano
uno dei seguenti criteri:
• Prodotti approvvigionati da produttori in possesso di report auto-dichiarati (valutati ½ prodotto).
• Prodotti approvvigionati da produttori in possesso di report aziendali di sostenibilità con verifica di terza parte
(Corporate Sustainability Report – CSR), quali: Global Reporting Initiative Sustainability Report, OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, U.N. Global Compact, ISO 26000 (valutati 1 prodotto).
Opzione 2 – Pratiche di estrazione (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 50% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti che soddisfano almeno uno
dei seguenti criteri di estrazione responsabile:
• Prodotti approvvigionati da produttori che partecipano a programmi di responsabilità estesa del produttore (valutati
al 50%)
• Biomateriali testati con ASTM Test Method D6866 (valutati al 100%)
• Prodotti in legno certificati FSC (valutati al 100%)
• Materiali riutilizzati (valutati al 100%).
• Prodotti con contenuto di riciclato (valutati al 100%)
(contenuto di riciclato = riciclato post-consumo + 0,5 * riciclato pre-consumo)
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per l’Opzione 2
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base (Prodotti
regionali).

MR Credit – BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND
OPTIMIZATION – MATERIAL INGREDIENTS
SCOPO:
Premiare una progettazione che seleziona prodotti i cui ingredienti chimici sono inventariati secondo una
metodologia riconosciuta e i prodotti che minimizzano l’uso e la produzione di sostanze dannose.

REQUISITI:
Opzione 1 – Report degli ingredienti dei materiali (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori per
cui è disponibile l’inventario chimico degli ingredienti, identificati da numero CAS, almeno allo 0,1%.
Opzione 2 – Ottimizzazione degli ingredienti dei materiali (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 25% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti per cui è
documentata l’ottimizzazione degli ingredienti dei materiali; uno dei criteri riconosciuti da LEED è l’assenza di
sostanze classificate secondo il regolamento REACH come sostanze SVHC (Substances of Very High Concern –
Sostanze estremamente preoccupanti): se il prodotto non contiene ingredienti inclusi nella Candidate List del
Regolamento REACH, è valutato al 100%.
Opzione 3 – Ottimizzazione della catena di produzione (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 25% (sulla base del costo) dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti provenienti
da produttori che realizzano programmi su salute, sicurezza, rischio, e che dispongono di una verifica di terza parte
per la propria catena di produzione.
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per le Opzioni 2 e 3
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base
(Prodotti regionali).

IEQ Credit – LOW-EMITTING MATERIALS
SCOPO:
Ridurre le concentrazioni dei contaminanti chimici che possono danneggiare la qualità dell’aria, la
salute umana, la produttività e l’ambiente.

REQUISITI :
Il credito si focalizza sul contenuto di VOC dei materiali e sulle emissioni di VOC in aria indoor,
nonché sui metodi di prova in base ai quali sono determinate le emissioni di VOC (CDPH Standard
Method e AgBB/DIBt e ISO 16000 per i Paesi europei). I materiali devono soddisfare differenti requisiti
per poter contribuire al credito.
Prodotti e materiali sono suddivisi in sette categorie, per ciascuna delle quali sono specificati i
requisiti su emissioni e contenuto di VOC ed è prevista una soglia di rispetto.
-

Pitture e rivestimenti per interni applicati in sito
Adesivi e sigillanti per interni applicati in sito (compresi adesivi per pavimenti)
Pavimenti
Legno composito
Soffitti, pareti, Isolanti termici e acustici
Arredamento
Prodotti applicati agli esterni (solo per Istituti scolastici e sanitari)

I prodotti che per loro natura non rappresentano una fonte di VOC (come ad es. il vetro) sono
considerati pienamente conformi al credito senza alcun test sui VOC, a condizione che non
contengano rivestimenti, leganti e sigillanti organici.

Cantiere New Siemens Headquarter, via Vipiteno (Mi):
Rapporto periodico attività LEED 20/09/2017

Zaffino, Rossini

Contenuto di riciclato, 10% / 20%
OBIETTIVO:
Aumentare l’utilizzo di materiali derivati dal
riciclo di materiali di scarto di lavorazioni (Preconsumo) e di materiali di scarto costituenti
rifiuto (Post-consumo).
Le percentuali (10-20 %) sono da calcolarsi sul
valore dei materiali ad installazione
permanente in cantiere.

Non sono considerabili ai fini del credito 4
impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari e
ascensori.

Pre-Consumo:
Materiale di scarto di processi di
lavorazione che non sono stati utilizzati
per il loro fine. Si considera solo il 50%
del valore.
Post-Consumo:
Materiale / prodotti di scarto che
hanno completato il loro ciclo di vita
(rifiuti). Si considera il 100% del valore.
ES: carcasse di auto, elettrodomestici,
bottiglie di plastica, vetro, etc.

Cantiere New Siemens Headquarter, via Vipiteno (Mi):
Rapporto periodico attività LEED 20/09/2017

MR Credit 4,

Zaffino, Rossini

Contenuto regionale, 10% / 20%
MR Crediti 5, Materiali Regionali, 10% / 20% Estratti, Lavorati & Prodotti a
Distanza Limitata
OBIETTIVO:
Aumentare l’utilizzo di materiali che sono estratti,
lavorati e realizzati a livello locale ovvero entro 350
km dal cantiere.
Le percentuali (10-20 %) sono da calcolarsi sul valore
dei materiali ad installazione permanente in cantiere.
Non sono considerabili ai fini del credito 5 impianti
elettrici, meccanici, idrico-sanitari e ascensori.

Cantiere New Siemens Headquarter, via Vipiteno (Mi):
Rapporto periodico attività LEED 20/09/2017

MR Credit 5,

Zaffino, Rossini

VALUTAZIONE PREVISIONALE
Total material cost

Previsione MRc4 e MRc5

Cantiere New Siemens Headquarter, via Vipiteno (Mi):
Rapporto periodico attività LEED 20/09/2017

MR Credit 4 e MR credit 5,

Zaffino, Rossini

VALUTAZIONE CONSUNTIVO a Luglio 2017

MRc4 Recycled Content
Costo totale opera (previsionale)
Costo opera (consuntivo Luglio 2017)

Costo opera (consuntivo Giugno 2017)

[%]

[€]

4.883.501

1.020.441

20,90

[€]

2.436.766,53

1.061.355,55

21,73

Sustainable Criteria
Value

[%]

MRc5 Regional Materials
Costo totale opera (previsionale)

Sustainable Criteria
Value

[€]

4.883.501

1.611.813

33,01

[€]

2.436.766,53

2.002.197,47

41,00

Cantiere New Siemens Headquarter, via Vipiteno (Mi):
Rapporto periodico attività LEED 20/09/2017

MR Credit 4 e MR credit 5,

Zaffino, Rossini

La certificazione LEED v4 richiede espressamente l’utilizzo di prodotti e
materiali da costruzione in possesso di Dichiarazione Ambientale di
Prodotto EPD.
MATERIALS AND RESOURCES

MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization — Environmental
Product Declarations

L’utilizzo di prodotti in possesso della
certificazione EPD® consente di ottenere
da 1 a 2 punti.

MR Credit Building Life-Cycle Impact
Reduction

L’utilizzo di prodotti in possesso della
certificazione EPD® contribuisce a
semplificare la verifica LCA dell’edificio

Cos’è l’EPD:
L’EPD è uno strumento per la comunicazione ambientale tra
produttori (business to business) e tra distributori e consumatori
(business to consumer).
Obiettivo: fornire informazioni rilevanti, verificate e confrontabili
relative all’impatto ambientale di un prodotto o servizio
La Certificazione EPD® viene rilasciata dallo IVL Swedish
Environmental Research Institute, gestore dell'International EPD®
System (www.environdec.com), a seguito di verifica svolta da un ente
terzo accreditato.

54

Lo strumento necessario per ottenere l’EPD è l’LCA (Life Cycle Assessment)

L’LCA è la valutazione del ciclo di vita di
un prodotto; analizza gli impatti
ambientali di un prodotto lungo tutte le
fasi del suo ciclo di vita.
Per ottenere l’EPD è necessario svolgere
l’LCA secondo le regole quadro per
categorie di prodotti (PCR - Product
Category Rules), che forniscono regole,
requisiti e caratteristiche tecniche della
categoria di prodotti.
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FASE A: STUDIO DI VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA
da analizzare e valutare, definizione dei confini del sistema.

2

Life Cycle Inventory: Raccolta dei dati relativi al ciclo di vita del prodotto/servizio

3

Valutazione degli impatti: Elaborazione dei dati, predisposizione del modello LCA,

oggetto di studio.

analisi mediante software dedicati e valutazione degli impatti associati.

Interpretazione e analisi di miglioramento: Individuazione dei cambiamenti

4

necessari a ridurre gli impatti ambientali dei processi considerati.

FASE B: ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE EPD
5

EPD e procedure interne: redazione EPD secondo PCR e standard di riferimento.
Certificazione: conduzione degli Audit di certificazione e gestione delle Non

6

Conformità e osservazioni.
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Fasi obbligatorie secondo
UNI EN ISO 14040 e 14044

Definizione degli scopi e degli obiettivi: Individuazione degli aspetti del prodotto

1

Consumo energetico domestico + terziario

Evoluzione della specie

LEED 2009 ITALIA NC-R Energia
e Atmosfera

Uffici Lamborghini
Sant'Agata Bolognese

LEED 2009 for New Constructions

LEED 2009 ITALIA BD&C-NC

Campus Bocconi
Milano

LEED® 2009 - Categoria Core & Shell

Fondo STAM
Milano

LEED 2009 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION
for New Constructions

REALIZZATO E CERTIFICATO

HQ Siemens
Milano

Sede Confindustria
Kilometro Rosso
Bergamo

Domande?

